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Al sito Web 

Agli atti 

 

Oggetto: Decreto di assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari del progetto 

dal titolo “Se posso pensarlo…posso farlo”. Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. - CUP: 

I39J21004590001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per 

le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 

2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso è finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali ed alla 

dotazione degli edifici scolastici di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTE le delibere degli OO.CC. relative al PNSD; 

VISTO l’inoltro del Piano n.28170.0 in data 15/6/2021, assunto in pari data al protocollo 

n.3080/IV - 5; 

CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201, e del successivo decreto direttoriale di 

impegno 6 ottobre 2021, n. 321, la proposta presentata dall’I.C. Valle del Fino, 

classificatasi alla 2261 posizione, risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 

risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in 

essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale 
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di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

VISTA la lettera del M.I., prot. n. 43717.10-11-2021, con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, 

per l’importo complessivo di € 16.000,00; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 13/02/2021 di approvazione del 

Programma Annuale per l’e.f.2021; 

 

DECRETA E DISPONE 

 

la formale assunzione a bilancio, per l'e.f. 2021, del finanziamento autorizzato inerente l’avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del 

direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori, ai fini della realizzazione dell’intervento di seguito indicato: 
 

Autorizzazione Progetto Titolo Progetto/Cup Importo autorizzato CUP 

Prot. 0043717 

del 10/11/2021 
“Se posso pensarlo…posso farlo” € 16.000,00 CUP: I39J21004590001 

 

 

Il totale dei finanziamenti sarà iscritto nelle ENTRATE del modello A 3, aggregato A 3.6 – “Altri 

Finanziamenti vincolati dallo Stato”, (livello 1 – aggregato) – 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato” (livello 2-voce), SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM del Programma Annuale 

dell’e.f. 2021. 

 

Le spese previste saranno inserite nelle Uscite del modello A e precisamente nella scheda illustrativa 

finanziaria, con Tipologia di destinazione “A”, Categoria di destinazione “A03” e Voce di destinazione 

“A.3.6” con il titolo “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 

maggio 2021 – Codice CUP I39J21004590001”. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre l’assunzione della somma 

nel Programma Annuale e la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto autorizzato apportando 

agli atti di gestione contabile le modifiche necessarie.  

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO1  

                       (Prof. Giuliano PERILLI) 

 

                                                                 
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)   

I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2022-0003471 / IV 5 .07-07-2022I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2022-0003471 / IV 5 .07-07-2022


